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Mini serie TV prodotta da Hallmark 

Channell insieme a McBride, Jane Doe 

e Murder 101 (trasmessa in Italia co-

me Lezioni di giallo), la LIBRERIA DEL 

MISTERO è andata in onda su Rai 1 

nell’estate del 2005  insieme ai film 

TV inediti della Signora in Giallo e a 

Miss Marple (con Geraldine McEwan) 

per le SIGNORE DEL GIALLO. 

NEGLI USA. Hallmark, 31 agosto 2003 

(pilota), dal 7 gennaio 2005 al 1°

marzo 2008. 

 

IN ITALIA. Rai 1, dal 5 luglio al 2 ago-

sto 2005; dall'8 al 29 agosto 2006; dal 

13 giugno al 22 agosto 2010 (INEDITI 

E REPLICHE), Rai 2, dal 22 maggio 

2011 (REPLICHE), Diva, dal 4 luglio 

2012 (REPLICHE). 

 

PROTAGONISTI. Kellie Martin 

(Samantha Kinsey) (16 ottobre 1975). 

Dopo E.R. la giovane attrice si ci-

menta in un ruolo tagliato su misura 

per lei e dirige anche 2 episodi. 

Clarence Williams III (Ian Philby) - J.E. 

Freeman (Ian Philby nel Pilot), Nina 

Siemaszko (Cassie Hillman) - Con-

stance Zimmer (Cassie Tilman nel Pi-

lot), Casey Sander (Chief Connors), 

Tina Lifford (Bonnie). 

 

SCHEDA. Appena divorziata, Saman-

tha Kinsey (Kellie Martin), appassio-

nata di gialli e du fotografia, eredita 

dallo zio Bob la "Libreria del Mistero" 

ma oltre ad occuparsi di libri gialli 

incappa spesso in misteriosi delitti e 

intricati complotti. Nelle sue indagini 

“ufficiose” Sam è affiancata da Ian 

Philby, suo collaboratore ma anche 

agente segreto della C.I.A., e Cassie 

Tilman, sua migliore amica ma anche 

l’assistente del procuratore distrettu-

ale. 

Una miniserie ben fatta, con attori 

all’altezza dei ruoli, garbate guest 

star, intrecci ben congeniati e soprat-

tutto un filone costruito su solide ba-

si. 

Una delle migliori serie degli ultimi 

anni. 

 

LISTA EPISODI (2 stagioni, 10 film-tv + 

pilot) 

 

PILOT (2003) 

La stanza chiusa (Pilot) 

 

1^ stagione (2005) (5 episodi) 

1. Il weekend del mistero (Mystery 

Weekend) 

2. Foto di compleanno  (Snapshot) 

3. Segreti e nostalgie (Sing Me a 

Murder) 

4. Premonizioni (Vision of a 

Murder) 

5. Chi è stato? (Game Time) 

 

2^ stagione (2006) (5 episodi) 

1. A prima vista (At First Sight) 

2. Stelle di latta (Wild West 

Mystery) 

3. Libri, ricatti e biberon (Oh Baby) 

4. P i cco l i  se mpl i c i  in d i z i 

(Redemption) 

5. Le ombre  (In the Shadows) 

risolve crimini per hobby, anche 

suo ex professore, la contatta per 

l’uscita del suo nuovo libro ma 

durante la festa organizzata per 

l’occasione, a cui è presente an-

che Samantha, l’uomo viene tro-

vato senza vita nel suo studio,  

apparentemente morto suicida.  

Insieme alla sua amica Cassandra 

“Cassie” Tilman (Constance Zim-

mer), assistente del procuratore, 

Samantha Kinsey (Kellie Martin), 

fotografa appena divorziata, ere-

dita dallo zio Bob la Libreria del 

Mistero a Walden in California e si 

mette all’opera per iniziare 

l’attività, affiancata dal misterioso 

Ian Philby (J.E. Freeman) agente 

segreto della C.I.A.  

 

Il celebre scrittore di mystery Jack 

Stenning (Robert Wagner) che 

Samantha indaga nonostante 

l’ostilità del capo della polizia Con-

nor (Casey Sanders)  che la ritiene 

una indomabile ficcanaso (destino 

comune a tutte le detective dilet-

tanti, da Miss Marple a Jessica 

Fletcher). Scavando tra i membri 

della famiglia della vittima, Sa-

mantha  porta alla luce incon-

gruenze e rivalità, odi e gelosie 

fino alla soluzione del mistero. 

LA STANZA CHIUSA (Pilot) 
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Samantha Kinsey, giovane 

proprietaria della Libreria 

del Mistero, è appassionata 

di romanzi gialli. Per attira-

re clienti al suo negozio or-

ganizza il "weekend del mi-

stero", un fine settimana in 

cui celebri scrittori incon-

travano i propri lettori. La 

scrittrice più illustre è Clai-

re Beckman (Beth Brode-

rick), che arriva in città con 

il fidanzato e la sua assi-

stente. Arriva anche Scott 

un avocato in cerca di clien-

tela che corteggia sia Sa-

mantha che la sua amica, 

procuratore distrettuale, 

Cassie Hillman (Nina Siema-

szko). La Beckman annuncia 

il suo ritiro dalle scene let-

terarie e subito dopo qual-

cuno le spara lasciandola 

incolume. Mentre la polizia 

indaga sulla proprietaria 

della pistola, un’anziana 

collezionista di prime edi-

zioni di romanzi gialli, ami-

ca di vecchia data di Sa-

mantha, la Beckman viene 

uccisa. Samantha indaga 

con la sua amica Cassie. 

rick), che arriva in città con il 

fidanzato e la sua assistente. 

Arriva anche Scott un avvoca-

to in cerca di clientela che 

corteggia sia Samantha che la 

sua amica, procuratore di-

strettuale, Cassie Hillman 

(Nina Siemaszko). La Be-

ckman annuncia il suo ritiro 

dalle scene letterarie e subito 

Samantha Kinsey, la giovane 

proprietaria della Libreria del 

Mistero, è appassionata di ro-

manzi gialli. Per attirare clienti 

al suo negozio organizza il 

"weekend del mistero", un 

fine settimana in cui celebri 

scrittori incontravano i propri 

lettori. La scrittrice più illustre 

è Claire Beckman (Beth Brode-

dopo qualcuno le spara la-

sciandola incolume. Mentre 

la polizia indaga sulla pro-

prietaria della pistola, 

un’anziana collezionista di 

prime edizioni di romanzi 

gialli, amica di vecchia data di 

Samantha, la Beckman viene 

uccisa. Samantha indaga con 

la sua amica Cassie. 

FOTO DI COMPLEANNO  (Snapshot) 

PAGINA 3 AGOSTO 2012 

IL WEEKEND DEL MISTERO (Mystery Weekend) 



In città arrivano i Ramblers, 

una vecchia band di succes-

so appena riunita per un 

concerto di beneficenza 

che si terrà nello spazio a-

diacente alla Libreria del 

mistero di Samantha Kin-

sey.  

I tre musicisti sono vecchie 

glorie del folk, un gruppo 

cult degli anni ’70, all’epoca 

impegnate politicamente, 

ormai al tramonto che non 

vanno affatto d’accordo.  

Quando il loro  manager 

Jason Hard viene ucciso, il 

detective Connors  inizia ad 

indagare e i suoi sospetti 

cadono su Carly McGuire, 

la donna del gruppo, che 

fin dall’epoca del successo, 

ha creato scompiglio tra i 

vari membri. Samantha e 

Philby scavano nel passato 

della band e portano a galla 

antichi rancori e nuovi crimi-

ni, assicurando il colpevole 

alla giustizia e riportando 

l’armonia fra i musicisti. 

 

del marito proprio con Deb-

bie, viene trovata morta 

mentre Emily, l’addetta alle 

scuderie, ha avuto la visione 

del delitto. Nel frattempo, 

Cassie, che  ha assunto vita-

mine, è stranamente eufori-

ca e piena di energia.  Il dot-

tor Drummonds, Tina e A-

dams, i 3 responsabili del 

Samantha si reca in una clini-

ca di benessere ed estetica 

per realizzare un servizio fo-

tografico per una brochure 

insieme all’amica Cassie, o-

spite del centro.  Durante il 

soggiorno Debbie, una delle 

ospiti, dopo un alterco con la 

sua migliore amica sconvolta 

dalla scoperta del tradimento 

centro benessere , sono al 

centro delle indagini di Sa-

mantha, Cassie e Philby men-

tre il detective Cobnnors so-

spetta di Emily. Tra sostanze 

sospette e droghe prescritte 

alle ospiti del centro, premo-

nizioni e menzogne , la verità 

verrà a galla.  

Diretto da Kellie Martin. 

PREMONIZIONI (Vision of a Murder) 
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Alla Libreria del mistero 

arriva Randy Lawrence un 

vecchio compagno di scuo-

la di Samantha che insieme 

a un esperto di informatica 

promuove un video game 

intitolato “Chi è stato?” da 

vendere nella sua libreria. 

Nel frattempo Samantha è 

in attesa che Fisk, uno schi-

vo scrittore di gialli, si rechi 

alla Libreria del Mistero per 

autografare i suoi libri.  

Connors arresta Randy 

mentre Samantha sospetta 

di Cameron, il figlio di Fisk e 

della sua ex moglie Jodie 

madre del ragazzo che vie-

ne improvvisamente rapita. 

Quando viene liberata prova 

a collaborare per individuare 

l’identità dei suoi rapitori ma 

le indagini si fanno sempre 

più ingarbugliate. Coinvolta 

nelle indagini anche grazie ad 

un’aggressione subita, Sa-

mantha capisce che la morte 

di Fisk è legata al video-game. 

to nell’omicidio di un uomo 

senza documenti che poi 

verrà identificato come Van 

Jefferson, un vecchio fidan-

zato di Anna coinvolto in un 

giro di assicurazioni trucca-

te che ricattava la donna 

per alcuni suoi precedenti.  

Lo sceriffo Powell sospetta 

di lei  mentre Samantha 

collabora con  Francy, la 

Per la prima volta Saman-

tha Kinsey si confronta con 

il dramma della sua vita: 

l’essere stata adottata. 

Quindi, con l’aiuto di Cas-

sie, si mette in moto e par-

te per la contea di Owasco, 

alla ricerca di quella che 

crede sia la sua vera madre, 

Anna Bradford McPhillips, 

che però la coinvolge subi-

figlia di Anna, per scagio-

narla. Intanto Philby ritrova 

un suo vecchio amico, mi-

sterioso come lui, sulle 

tracce di George Robetta, 

un agente segreto ora in 

prigione. I due, in combut-

ta, lo fanno evadere.  

Diretto da Kellie Martin. 

 

A PRIMA VISTA (At First Sight) 
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Lo show itinerante “Wild  West 

Days” è una tradizione da quando 

Walden era una città di cowboys 

così l’arrivo delle star western è 

l’evento dell’anno. Ma il primo 

incidente all’attore principale Clint 

Lawson e la morte di Doggy Jones, 

lo stuntman dell’intera compagni-

a, mettono in moto le prime inda-

gini. Il manager del gruppo Jett 

Fletcher è sospettato per i suoi 

precedenti. L’altro divo, Strutter, 

ruvido come un vero cowboy, de-

testa Lawson per rivalità e perché 

Clint ha sposato sua moglie. Poi 

c’è Annie, la donna del gruppo che 

ha amato e sofferto per Clint e che 

rivela a Samantha la rivalità tra il 

divo e Fletcher, messo da parte 

nella produzione del film. Ma An-

nie era stata licenziata proprio da 

Clint per gelosia. Rilasciato e di 

nuovo all’arena, Clint vuole scopri-

re chi ha ucciso Doggy ma Saman-

tha non crede alla buona fede di 

Clint, bugiardo, egoista, che gioca 

d’azzardo.  Durante l’indagine e-

merge che Doggy  era 

l’intermediario tra Clint e gli alli-

bratori. Intanto Strutter è accusa-

to di frode per aver falsificato dei 

gadget autografati da Lawson. 

Samantha e Philby sono impegnati 

a scoprire la verità e organizzano 

una trappola usando il cellulare 

della vittima proprio durante la 

sua commemorazione. Così, dopo 

un inseguimento a cavallo, Saman-

tha incastra l’assassino. 

guai. Caduto in un agguato e feri-

to, chiede a Suzi di raggiungerlo 

lasciando il bambino a Samantha 

che si ritrova a fare la babysitter. 

Johnny è l’unico sospettato 

dell’omicidio avvenuto al club del 

golf e Connor gli dà la caccia 

mentre Samantha è fuori 

dall’indagine perché occupata 

con Joshua. Sarà Philby, ritornato 

in anticipo, a dare una mano a 

Mentre Philby è fuori città, al 

Country Club viene ucciso un uo-

mo di nome Stan Ferrone che 

lavora va  a l la  C handler 

Entertainment. Samantha invece 

dà ospitalità a Suzi,  una cono-

scente di suo zio che ha bisogno 

di un posto sicuro per sé e per 

Joshua il suo bambino mentre, a 

sua insaputa Johnny Nelson, il 

padre del bambino si è messo nei 

Samantha che, affiancata da Cas-

sie, risolve in caso coinvolgendo 

nell’indagine Jackson Chandler e 

suo figlio Evan. Mentre tutti dan-

no la caccia a Johnny, Samantha 

rintraccia la signora Marris, una 

vecchia professoressa di Suzi che 

farà capitolare la situazione men-

tre Samantha scoprirà l’identità 

dell’assassino di Ferrone. 

LIBRI, RICATTI E BIBERON (Oh Baby) 
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L’anziano John Dell, veterano del 

Vietnam, muore in seguito ad un 

attacco cardiaco. Suo figlio Tyler, 

idraulico di Walden è impegnato nei 

lavori alla libreria di Samantha che 

collabora con la comunità di recupe-

ro “The Haven” del reverendo Tu-

cker. In città arriva Jim Carter in vi-

aggio verso Sacramento, vecchio 

amico di zio Bob e lettore appassio-

nato di gialli. Durante i lavori di ri-

strutturazione più impegnativi del 

previsto, sparisce La Torre 

dell’omicidio di Jeremy Fletcher, un 

libro raro.   

Facendo conoscenza con Carter, 

Samantha scopre che l’uomo ha una 

figlia che non ha mai conosciuto 

poco prima di trovarlo ucciso, ferito 

al torace e asportandogli le impron-

te digitali.  Samantha viene aggredi-

ta e lo scrigno personale che Carter 

le aveva lasciato viene rubato ma 

Philby aveva messo al sicuro tutto il 

contenuto. L’uomo nella realtà si 

chiamava Jim Wolfe ed era commili-

tone in Vietnam insieme a John Dell, 

padre du Tyler. Una sera qualcuno 

spara  a Samantha e Philby attraver-

so la vetrina della libreria lasciandoli 

però incolumi.  Intanto il libro ruba-

to riappare in libreria, spostato pro-

babilmente da Carter che all’interno 

ha lasciato un biglietto. Samantha e 

Philby scoprono il furto di una pietra 

preziosa rubata in Vietnam da John 

e Jim e custodito da Bob, lo zio di 

Samantha. Alla fine, dopo serrate 

indagini, la verità verrà a galla. 

una macchina . “Ogni cosa è nelle 

ombre” rivela in russo a Philby 

prima di morire. Connors e Cassie 

si occupano delle indagini mentre 

Samantha è in ospedale priva di 

conoscenza. Durante le indagini  si 

scopre che l’autore ucciso era gra-

vemente ammalato mentre 

l’editore Steinfeld è il maggiore 

sospettato di Connors. Quando si 

riprende Samantha riceve la visita 

di Yuri Slipchenko, un amico russo 

di Tseitsev che giocava a scacchi 

con lui dalla parte dei bianchi, in 

Philby e Samantha vengono invitati 

ad una “Convention degli Scrittori 

di Gialli” alla presentazione di Le 

ombre, il nuovo libro di Alecsandr 

Tseitsev, ex spia russa dal nome in 

codice “il mago” ora scrittore di 

successo.  All’evento l’uomo fa la 

scottante rivelazione che il nome 

di una spia americana doppiogio-

chista verrà rivelato sul suo prossi-

mo libro ma uscito dall’albergo 

qualcuno lo uccide ferendo anche 

Saman tha  che ,  du r ante 

l’aggressione, viene investita da 

realtà ex membro del KGB. Grazie 

agli indizi disseminati da Tseitsev 

nel suo romanzo, Philby e Cassie 

che vanno a caccia di prove vengo-

no intercettati e seguiti grazie ad 

una cimice messa nella stanza 

d’albergo di Samantha.  Philby fini-

sce la partita a scacchi iniziata da 

Tseitsev e con l’aiuto di Samantha 

che gli consegna l’edizione russa di 

Le ombre con la dedica scritta 

dall’autore, i due finalmente sono 

in grado di sbrogliare l’intero in-

treccio. 

LE OMBRE (In the Shadows) 
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